
 

Prot.n.5020 – IV/8  del  04  /06/2021                               Ai genitori degli alunni delle classi terze della SSPG 

A tutto il personale docente della SSPG 

Al personale ATA 

Al sito web della scuola 

Atti 

 

OGGETTO: Esame di Stato I ciclo a.s.2020/2021 – Protocollo di sicurezza covid 19 e                               

comunicazioni 

 

VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 

VISTA l’Ordinanza n.52 del 03/03/2021 contenente la disciplina degli Esami di Stato nel I ciclo 

d’istruzione per l’a.s. 2020/2021 

VISTO il Decreto Legge n.52 del 22/04/2021 

VISTO il Protocollo d’intesa tra MI e OO.SS. “Linee guida per garantire il regolare svolgimento 

degli esami conclusivi di Stato “ 

 

Per garantire la sicurezza di candidati e personale scolastico durante le sedute d’esame in presenza,in 

conformità con quanto previsto dal Protocollo d’intesa siglato dal Ministero dell’istruzione e dalla 

OO.SS, 

si dispone quanto segue: 

 

MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE: i collaboratori scolastici assicureranno una 

pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato, ivi compresi androne, 

corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Al termine di ogni seduta d’esame 

i collaboratori scolastici assicureranno ulteriori misure specifiche di sanificazione delle superfici, 

degli arredi e dei materiali scolastici utilizzati durante l’espletamento della prova. 

MASCHERINE: i candidati e i componenti della commissione non potranno usare mascherine di 

comunità; è sconsigliato l’uso prolungato delle mascherine FFP2. L’Istituto fornirà le mascherine 

chirurgiche necessarie.  

AUTOCERTIFICAZIONE: ciascun componente della commissione e ciascun candidato (il 

genitore) dovrà produrre un’autodichiarazione (allegato 1 e allegato 2) attestante: 

➢ L’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

➢ Di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

➢ Di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

Nel caso in cui sussista per un commissario una delle condizioni soprariportate o la sintomatologia 

si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, dovrà essere avvertito 

tempestivamente il Presidente della commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione 

secondo le norme vigenti. 

Nel caso in cui sussistano le condizioni soprariportate anche per il candidato, i genitori dovranno 

produrre tempestivamente la certificazione medica al fine di consentire al Presidente e alla 



commissione di predisporre le modalità di espletamento o di recupero della prova d’esame 

secondo le norme vigenti. 

CONVOCAZIONE: Il calendario di convocazione dei candidati sarà pubblicato all’albo e sul 

sito web della scuola alle ore 12 di sabato 12 giugno. Solo per casi gravi personali, certificati e 

documentati,  sarà vagliata dalla Commissione d’esame la possibilità per il candidato/la 

candidata  di sostenere la prova  in modalità da remoto previa richiesta scritta da parte dei 

genitori utilizzando l’apposito modello da richiedere in segreteria. 

Al fine di evitare assembramenti il candidato si presenterà a scuola con rigoroso rispetto 

dell’orario di convocazione e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo la conclusione della 

prova d’esame. 

ACCOMPAGNATORI : il candidato potrà essere accompagnato da max 1 persona. 

All’atto della presentazione a scuola l’accompagnatore dovrà produrre 

un’autocertificazione(allegato)attestante l’assenza di sintomatologia, di periodi di quarantena o 

isolamento domiciliare, di contatti stretti con persone positive. 

LOCALI SCOLASTICI: sarà previsto l’utilizzo di un ambiente ampio, dotato di finestre con la 

disposizione dei tavoli/banchi tale da consentire il distanziamento previsto. Saranno predisposti 

percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, indicati chiaramente da opportuna 

segnaletica, mantenendo ingressi e uscite aperti. Tutti coloro che avranno accesso nei locali 

scolastici dovranno procedere all’igienizzazione delle mani. 

DISTANZIAMENTO: sarà garantito il costante distanziamento tra le persone non inferiore a 2 

metri (compreso lo spazio di movimento). 

AULA COVID: all’interno dell’Istituto, al piano terra, sarà previsto un ambiente dedicato 

all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria o febbrile. 

MODALITA’ DI ACCESSO: L’accesso all’edificio avverrà dall’ingresso principale mentre 

l’uscita da quello laterale. 

DIFFUSIONE: il presente protocollo sarà pubblicato sul sito dell’Istituto, comunicato alle 

famiglie, condiviso con i candidati, esposto all’ingresso dell’edificio e all’interno dei locali 

destinati allo svolgimento delle prove d’esame. 

 

Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutto il personale scolastico, 

degli alunni e delle famiglie nel continuare ad assumere comportamenti corretti, finalizzati 

alla prevenzione e al contrasto della diffusione dell’epidemia. 

 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof.ssa Maria Josè Abilitato 

                                                                                              Firma autografa sostituita a  mezzo stampa      
                                                                                                                       ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ALLEGATO 1 

 

AUTODICHIARAZIONE 

 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________________ 

                                                   Cognome e nome 

 

Luogo e data di nascita_________________________________________________________ 

 

 

Documento di riconoscimento____________________________________________________ 

 

 

Ruolo (docente, personale non docente, altro)________________________________________ 

 

 

Nell’accesso presso l’edificio scolastico____________________________________________ 

 

Sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o quella di un esercente la responsabilità 

genitoriale, dichiara quanto segue: 

 

 

➢ Di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C in data odierna 

e nei tre giorni precedenti; 

➢ Di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

➢ Di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS COVID 

 

Luogo e data____________________________________________________________ 

 

 

Firma dell’interessato  

 

___________________ 

 

 

Da consegnare al collaboratore all’ingresso 



 

 

 
 

ALLEGATO 2 

 

 

AUTODICHIARAZIONE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI CANDIDATI D’ESAME 

 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________________ 

                                                   Cognome e nome 

 

luogo e data di nascita_________________________________________________________ 

 

 

documento di riconoscimento____________________________________________________ 

 

 

genitore dell’alunno _______________________________________Classe III sez.________ 

 

 

Nell’accesso presso l’edificio scolastico “R. Scauda”  di Torre del Greco 

 

Sotto la propria responsabilità dichiara che il proprio figlio 

 

 

➢ non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C in data odierna e nei 

tre giorni precedenti; 

➢ non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

➢ non è stato a contatto con persone positive, per quanto di mia conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS COVID 

 

Luogo e data____________________________________________________________ 

 

 

           Firma del genitore 

 

______________________________ 

 

Da consegnare al collaboratore all’ingresso. 


